
Il sangue italiano 
fi nalmente viaggia in europa
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I
In questa calda estate due sono i temi di rilevanza strategica anche 
per noi, la conclusione del percorso di accreditamento del sistema 
trasfusionale italiano e la prosecuzione dei lavori parlamentari per la 
riforma del Terzo Settore.
Il 30 giugno scorso è scaduta la proroga per l’adeguamento del sistema 
trasfusionale ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 
i cui risultati sono stati illustrati all’Istituto Superiore di Sanità il 7 

luglio. Dalle relazioni è emerso un quadro positivo che vede tutte le strutture 
accreditate, anche se alcune con prescrizioni, elevando ulteriormente il già 
buon livello qualitativo del nostro sistema, rendendolo più uniforme sul 
territorio nazionale ed allineato ai parametri europei.
Questo significativo risultato è stato certamente ottenuto anche 
grazie alla costante e quotidiana attività delle nostre associazioni e 
federazioni. Pertanto, in un sistema che era già ad elevati livelli di qualità, 
l’accreditamento ha costituito un percorso, faticoso, oneroso, con anche 
alcuni scossoni al suo interno, ma indispensabile per dare risposte sempre 
più qualificate ai donatori ed agli ammalati nel rispetto di quanto previsto 
dall’Europa. Ma è altrettanto doveroso sottolineare che la data del 30 
giugno 2015, che rappresenta sicuramente un momento che potremmo 
definire epocale, in quanto vede tutto il sistema trasfusionale allineato verso 
l’alto, costituisce non un punto di arrivo, bensì di ripartenza. La qualità 
e la sicurezza del sangue donato sono elementi imprescindibili e vanno 
monitorati e garantiti nel tempo.
Altro tema la proposta di riforma del Terzo Settore che rappresenta, senza 
dubbio, un momento di discussione e di analisi di quelle che possono essere 
le prospettive di sviluppo e di adeguamento alle reali esigenze del tessuto 
sociale che ci circonda e ai nuovi bisogni del cittadino.
Pertanto, nell’apprezzare la volontà del Governo di valorizzare il ruolo 
svolto dal Terzo Settore in Italia, abbiamo fornito anche noi un contributo, 
che potete trovare sul nostro sito www.avis.it, sia di carattere generale 
sia collegato alle specificità di asociazioni come le nostre che sono grandi 
reti con le loro migliaia di sedi territoriali, che in ogni caso valorizzi il 
volontariato, come motore di sviluppo sociale, capace di creare reti solidali, 
aumentando il capitale sociale di una nazione.
Grazie e buone vacanze. 

L’estate “calda” 
del volontariato

di Vincenzo Saturni

EDITORIALE
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P
robabilmente sfogliando questo numero di AVIS SOS 
qualcuno penserà che un ulteriore restyling non fosse 
necessario, altri invece obietteranno che non è ancora 
abbastanza, altri ancora ricorderanno con nostalgia il tempo 
che fu e ci sarà persino chi penserà che il cartaceo è ormai 
tramontato e che si dovrebbe passare solo alla versione on 
line. L’AVIS è un’associazione così grande, diffusa e radicata 

sul territorio che al suo interno trovano cittadinanza le posizioni più diverse. 
Il dibattito democratico non ci ha mai spaventato, anzi crediamo fortemente 
che sia un valore fondante specie per chi, come noi, opera in un contesto 
solidale e di impegno civile. Crediamo che un compito primario di Avis 
sia quello di far sintesi tra le diverse istanze e riflessioni. Vi presentiamo 
qui il risultato del nostro lavoro e le ragioni di una scelta, consapevoli che 
non era l’unica possibile, ma quella per noi più idonea. Abbiamo voluto 
un prodotto innovativo e fresco: rinnovando non solo la veste grafica, ma 
anche la scelta dei contenuti, puntando ad una maggiore integrazione sul 
web, i canali social e la newsletter. Questo non sarà a scapito dei contenuti 
più propriamente associativi, che continueranno ad avere spazio insieme a 
notizie d’attualità scelte e raccontate da esperti di terzo settore.
L’idea è di creare uno strumento di comunicazione attraente e agile che si 
avvicini ai più moderni magazine e che possa diventare ancor di più punto di 
rifermento primario per media, cittadini e partner su tutto ciò che riguarda 
la donazione del sangue e i temi della salute e dei corretti stili di vita.
Una comunicazione per tutti e alla portata di tutti che miri a far uscire 
AVIS dalla nicchia della stampa di settore e che si rivolga anche a media 
e a pubblici generalisti, o come si dice oggi “mainstream”. Tale strategia 
non sarà portata avanti solo attraverso il nostro periodico, ma con tutti gli 
strumenti a nostra disposizione, con particolare attenzione a quelli nuovi 
come i social media. Non è un caso, infatti, se durante la scorsa assemblea 
nazionale di Palermo abbiamo lanciato l’idea di costruire un vademecum 
partecipato che aiuti le Avis di ogni ordine e grado nel corretto utilizzo degli 
strumenti più tecnologici per promuovere la donazione del sangue, e più in 
generale, la cultura della solidarietà.
Una sfida enorme, ma che val la pena di accettare fino in fondo.

La grande sfida 
della comunicazione

di claudia Firenze

EDITORIALE
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di Paola Grechi

C
on il completamen-
to del percorso di 
accreditamento del 
sistema trasfusionale 
italiano, il 30 giugno 
2015 è stato raggiun-

to un traguardo storico. Un lungo 
lavoro che è servito per elevare ul-
teriormente la qualità del servizio, a 
beneficio esclusivo di malati e  dona-
tori. Basti pensare che l’iter è stato 
avviato concretamente nel 2007, con 
il recepimento delle direttive euro-
pee che fissavano standard comuni 
di qualità, sicurezza per la raccolta, 
controllo, lavorazione, conservazio-
ne e distribuzione del sangue e degli 
emocomponenti. «Noi siamo molto 

soddisfatti del risultato raggiunto 
alla scadenza del 30 giugno 2015 – 
afferma il presidente di AVIS Vincen-
zo Saturni - si tratta di un percorso 
iniziato già nel 2007 (per quanto 
riguarda i requisiti minimi), davvero 
molto lungo, dunque, dal punto di 
vista degli anni impiegati, che è stato 
necessario ad aumentare la qualità 
del sistema trasfusionale. C’è da dire, 
però, che il nostro sistema rappre-
sentava un’eccellenza anche prima, 
non era affatto una “cenerentola” e 
c’è sempre stata una attività trasfu-
sionale di altissimo livello. La con-
clusione del percorso ha aumentato 
ancora di più gli standard e ha reso 
ancora più omogeneo il trattamento, 
con una visione sempre più europea. 
Noi ci abbiamo creduto sin dal pri-
mo momento, abbiamo fatto forma-

zione e una seria riorganizzazione in-
terna; siamo convinti che lavorando 
in primis per ammalati e i donatori 
dobbiamo garantire il meglio che si 
possa dare». Un esito fondamentale 
per il Ministero della Salute che ha 
espresso grande soddisfazione nelle 
parole del Sottosegretario Vito De 
Filippo: «Un traguardo importante 
per il sistema trasfusionale nazio-
nale che, nonostante la complessità 
organizzativa del sistema (costituito 
da circa 280 servizi trasfusionali e 
2350 unità di raccolta) e le disomo-
geneità regionali registrate nelle pro-
cedure per l’autorizzazione e l’accre-
ditamento, risulta essere un sistema 
pubblico autorizzato e accreditato in 
grado di garantire l’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza trasfu-
sionale, assicurando a tutti i cittadi-

PASSAPORTO
EUROPEO  
PER IL SANGUE 
ITALIANO

FOCUS

Elevata la qualità del servizio, a beneficio 
di malati e donatori, grazie all’impegno 
delle associazioni di volontariato

Fonte: Centro Nazionale Sangue
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ni standard di prodotto e di servizio 
verifi cati, trasparenti e di elevata 
qualità e sicurezza», si legge in una 
nota inviata all’AVIS. Ma andiamo 
con ordine. Innanzitutto, la scaden-
za, inizialmente fi ssata al 31 dicem-
bre 2014, era stata prorogata di sei 
mesi con il decreto legge 31 dicembre 
2014, n. 192 (Proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative), art. 
7, comma 1. Una deroga contenuta 
nel “mille proroghe”, che di fatto ha 
spostato di sei mesi il termine ultimo 
per mettersi a norma sull’accredita-
mento delle strutture trasfusionali, di 
cui le associazioni sono venute a co-
noscenza «solo a cose fatte e questo 
ha creato non poche perplessità e di-
sappunto», ha sottolineato Avis il 7 
gennaio 2015. Così, il 5 marzo 2015, 
all’interrogazione sulla vicenda fatta 

dalla parlamentare Manuela Grana-
iola (Pd), risponde il Sottosegretario 
De Filippo: «Le Regioni  nell’ambito 
della propria autonomia organizzati-
va, non senza diffi coltà, considerata 
la complessità organizzativa del si-
stema, hanno intrapreso l’impegna-
tivo percorso di autorizzazione e ac-
creditamento, comprendente anche 
l’effettuazione delle visite di verifi ca 
presso i servizi trasfusionali e le unità 
di raccolta, al fi ne della verifi ca del-
la conformità degli stessi alle norme 
nazionali ed europee». Illustrando 

che, ad aver completato il percor-
so, all’epoca, erano state 12 regioni, 
mentre altre 7 avevano completato 
le visite di verifi ca e erano in via di 
ultimazione i provvedimenti autoriz-
zativi. Due, infi ne, presentavano al-
cune criticità. E’ stato anche ribadito 
come il processo sia stato costante-
mente sottoposto a monitoraggio da 
parte del Centro Nazionale Sangue, 
quale organo di coordinamento del-
la rete trasfusionale, che sulla base 
dei compiti assegnati dalla legge n. 
219/2005, ha fornito ogni sostegno 

FOCUS

“siamo molto soddisfatti del risultato 
raggiunto, ma il nostro sistema rappre-
sentava un’eccellenza anche prima”“

I NUMERI DELLA DONAZIONE IN ITALIA
Fonte: Centro Nazionale Sangue

donatori in Italia: 1.186.791 uomini 
e 524.742 donne (69% e 31%)1.711.533

I donatori in Italia sono 29.9 ogni mille abitanti.
6° in Europa dove si classifi ca 

- 1° la Danimarca con 44.8 donatori 
   su mille abitanti, 
- 2° la Svezia con 42.8 su mille abitanti, 
- 3° la Germania con 37.5 su mille abitanti, 
- 4° la Grecia con 35.4 su mille abitanti, 
- 5° la Finlandia con 32.2 su mille abitanti.

TOTALE NUOVI DONATORI 365.212

61
39

221.766
uomini

143.446 
donne %

89,9 % 
Il numero di donazioni totali nel 2013 è stato di 3.144.724 
nel 2014 è stato di 3.083.694 con un calo complessivo dell’ 1,9%

2009:  581.639
2010:  623.698  (+7,23%)
2011:  661.201  (+6,01%)
2012:  650.516  (-1,61%)
2013:  643.616  (-1,06%)

dei donatori italiani è iscritta 
a una associazione di 
donazione volontaria di sangue

PAZIENTI TRASFUSI 
DAL 2009 AL 2014 
(Dati 2014 preliminari)

2014: 631.863 
(- 2,30%)
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Il percorso di accreditamento ci ha co-
stretto ad affrontare in modo diverso la 
nostra professione.
La nostra disciplina è più giovane di al-

tre ma è anche caratterizzata da molti ele-
menti che la rendono per certi versi unica 
e la costringono a dialogare con tante al-
tre discipline che beneficiano del sangue 
e dei suoi componenti: si va dalla medicina 
interna all’ematologia, dall’immunologia ai 
trapianti, dall’epidemiologia fino addirittura 
alla psicologia.

Oggi, sulla base delle norme europee 
recepite dall’Italia, abbiamo provveduto a 
riorganizzare tutti i nostri servizi.

L’altro grande aspetto da sottolineare 
è l’affiatamento che c’è stato tra i diversi 
attori e le istituzioni. Abbiamo lavorato in 
sintonia perché abbiamo creduto che il 
percorso fosse giusto, anche quando sono 
sorti ostacoli, e abbiamo anche ottenuto 
apprezzamenti a livello internazionale.

Questa sintonia è una delle chiavi per 
procedere. Quella che io definisco una 
triade, ossia Istituzioni, professionisti del 
settore e associazioni di volontariato, a cui 
è giusto aggiungere l’industria che lavora il 
plasma donato, è la garanzia del risultato.

Il rapporto tra Istituzioni e mondo scien-
tifico è stato fondamentale per trovare gli 
obiettivi e condividerli.

 *Presidente SIMTI

Il confronto, 
metodo vIncente

di claudio Velati*

e supporto tecnico scientifico alle 
strutture regionali. Alla fine, la data 
del 30 giugno 2015 è stata rispettata, 
grazie al grande impegno profuso an-
che dal volontariato del sangue e da 
oltre 1.700.000 donatori, che in Ita-
lia compiono questo gesto in maniera 
anonima, volontaria, non retribuita, 

periodica e responsabile. Un risulta-
to reso possibile, infatti, anche grazie 
al coinvolgimento delle associazioni 
di donatori, attive su tutto il territo-
rio non solo nella promozione della 
donazione di sangue, ma impegnate 
in alcune regioni anche nella raccol-
ta di sangue ed emocomponenti in 

convenzione con le strutture ospeda-
liere pubbliche, contribuendo così al 
raggiungimento dell’autosufficienza 
a livello locale e nazionale, e di cui 
si è parlato il 7 luglio 2015 all’Istitu-
to Superiore di Sanità  nel corso del 
convegno “Il sistema sangue euro-
peo: l’Italia entra in circolo”. g

Il Centro Nazionale Sangue è stato 
l’autentica cabina di regia del percor-
so di accreditamento delle strutture 

trasfusionali. Un ruolo che ha spaziato 
dalla riqualificazione dei servizi trasfu-
sionali all’armonizzazione dei criteri di  
verifica, dalla formazione dei valutatori 
alla creazione di un elenco nazionale 
degli stessi. 

E’stata una sfida complessa anche 
perché ogni attore istituzionale (Mini-
stero, CNS, Regioni) era chiamato a far 
rispettare i requisiti richiesti dalle diret-
tive europee e a mantenere quell’ele-
vato standard qualitativo che l’Italia già 
vantava e che la poneva ai massimi livelli 
continentali. Ciascuno ha svolto il proprio 
compito in grande sinergia e in colla-
borazione con le associazioni di volon-
tariato. Ora si tratta di proseguire nella 
riorganizzazione puntando su equilibrio 
e sostenibilità.

E poi ci sono ancora importanti sfide 
da affrontare: definire uno schema di 
Site Master File da applicare in modo 
uniforme. L’agenda sarà scandita dalla 
prossima introduzione di ulteriori e più 
impegnative norme europee con il re-
cepimento delle nuove linee guida “for 
Blood Establishment and Hospital Blood 
Banks”. 

*Direttore Centro Nazionale Sangue

Adesso puntIAmo 
sullA rIorgAnIzzAzIone

di Giuliano Grazzini*

Oggi è per tutti un giorno importan-
te, perché raccogliamo i frutti  del 
lungo e impegnativo percorso in-

trapreso a partire dalla fine 2007, con il re-
cepimento delle direttive europee sul san-
gue e i suoi componenti. La conclusione 
di tale iter non rappresenta certamente un 
punto di arrivo, ma piuttosto costituisce il 
punto di partenza,  un vero e proprio ‘pas-
saporto’ per consentire ai prodotti del san-
gue italiani di fare il proprio ingresso nel 
sistema sangue europeo. Inoltre, in questo 
modo, conformando gli stessi ai rigorosi 
requisiti comunitari, garantiremo ai citta-
dini standard di prodotto e di servizio più 
trasparenti e di elevata qualità e sicurezza. 
Per questa ragione voglio ringraziare tutti 
gli operatori, le associazioni e federazioni 
dei donatori volontari di sangue e tutti gli 
attori che sono stati coinvolti in questa 
esperienza. 

*Ministro della Salute, 

Messaggio al convegno 
“Il Sistema sangue europeo: l’Italia 

entra in circolo” 
tenuto a Roma il 7 luglio 2015

verso pIù AltI stAndAnd
dI QuAlItà e trAspArenzA

di Beatrice lorenzin*

FOCUS
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C
i siamo (quasi). Dopo 
acclamazioni, consulta-
zioni, discussioni, veri-
fiche, scadenze fissate e 
poi slittate, la riforma 
del terzo settore potreb-

be vedere la luce. Quando? C’è chi 
dice addirittura in autunno inoltrato. 
In commissione affari costituzionali è 
stata aperta una finestra per effettua-
re le ultime modifiche al testo. Così 
la legge delega, ora in mano al Sena-
to, potrebbe essere approvata dopo la 
ripresa dei lavori parlamentari, con il 
rischio di essere votata dopo la Legge 
di Stabilità. 

Il ddl - approvato alla Camera no-
nostante «qualche acceso scontro in 
commissione», confessa il ministro 
Maria Elena Boschi - negli ultimi mesi 
è stato oggetto di ampi dibattiti. Il lun-
go tour di audizioni per l’Italia (sì, il 
sottosegretario Luigi Bobba ha girato 
la penisola in lungo e in largo, ascol-
tando tutti) sembra non essere bastato. 
A far discutere è soprattutto il tema 
dell’impresa sociale, che sembra divi-
dere il terzo settore: da una parte c’è 
chi interpreta questa apertura come un 
“pericolo” per il non profit, dall’altra 
c’è invece chi la ritiene un’opportuni-
tà. Stefano Lepri, vicepresidente Pd al 
Senato e relatore del ddl, sostiene che 
senza una «rigorosa finalizzazione so-
lidaristica e civica» si corre il rischio 
«di snaturare il terzo settore e di aprire 
a comportamenti opportunistici». Ma 
l’impresa sociale sta molto a cuore al 
ministro Boschi. Secondo lei il rilancio 
«parte dalla costituzione di un fondo 
da 50 milioni e dal connubio tra pub-
blico e privato. Inoltre - aggiunge - 

metteremo ordine anche nella discipli-
na e nel regime fiscale cui è sottoposta. 
E’ una sfida culturale impegnativa, ma 
rappresenta un’opportunità di crescita 
e sviluppo».

La riforma mette sui tavoli altri temi 
caldi. Prendiamo ad esempio i Centri 
di servizio per il volontariato. Per Lo-
renzo Maria di Napoli, presidente del 
Comitato di Gestione del Fondo Spe-
ciale per il volontariato in Calabria e 
vicepresidente della consulta nazionale 
Co.Ge., è necessario creare «concorren-
za fra i Csv». Ed è proprio ai centri che 
- scartata l’ipotesi di un’authority (ri-
chiesta a gran voce, soprattutto dopo i 
fatti di Mafia Capitale) – verrà affidato 
parte del monitoraggio e del controllo. 
A spiegarlo è il sottosegretario al mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, 
Luigi Bobba: «Le organizzazioni con 
bilancio al di sotto dei 30 mila euro, 
cioè i due terzi delle oltre trecentomila 
organizzazioni non profit, saranno sot-
toposti a verifiche da parte degli organi 

di secondo livello, come i Csv. Chi ha 
dimensione più grandi ricadrà  invece 
sotto la competenza diretta del mini-
stero del lavoro».

La riforma, lo ricordiamo, fu annun-
ciata a sorpresa dal premier Matteo 
Renzi a Lucca, in occasione del Festi-
val del volontariato 2014. Nello stesso 
luogo, un anno dopo, a fare il punto 
è stata Maria Elena Boschi. «Il Gover-
no ritiene che questa sia una riforma 
centrale per l’agenda politica» ha detto 
il ministro. «Del resto è una delle pri-
me riforme che abbiamo presentato. 
Dopo quella costituzionale, insieme a 
quella del lavoro e della pubblica am-
ministrazione abbiamo presentato an-
che la riforma del terzo settore. Questo 
settore è per noi un asse portante». Il 
ministro Boschi ha una certezza: «Non 
si tratta solo di un riordino o di una 
puntualizzazione giuridica. Questa 
riforma è un progetto per l’Italia che 
ci immaginiamo di costruire da qui ai 
prossimi vent’anni». g

di euGenio terrani

rIformA terzo settore
BoschI: cI sIAmo QuAsI
Ma cresce il timore che l’ok vada in coda alla “Stabilità”

mArIA elenA BoschI - mInIstro per le rIforme costItuzIonAlI e I rApportI con Il pArlAmento

INTERVISTA
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Mi è piaciuta molto l’idea di 
portare l’Avis nello stadio 
di San Siro in occasione 

del concerto di Tiziano Ferro. 
Più di 50 mila persone hanno 
potuto vivere quest’esperienza: 
una coreografi a “da stadio” per 
celebrare la solidarietà.  Le scritte 
AVIS e ‘Grazie Tiziano’ sono 

state composte da cartoncini 
distribuiti all’ingresso degli spalti 
dai volontari. Accompagnamento 
perfetto per una canzone di 
Tiziano, come “Il regalo più 
grande”. Il dono, il grazie, la 
gratuità sono anche emozioni 
poetiche da celebrare. Non 
sono solo seri impegni razionali di aleSSandro BanFi*

Il dono 
e lA grAtuItà. 

emozIonI poetIche 
dA celeBrAre
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e deliberati, dei tantissimi che 
nel nostro Paese donano senza 
tornaconto. E senza sapere chi 
sarà il destinatario della propria 
donazione.
I numeri impressionano:  circa 
8500 trasfusioni al giorno sono 
rese possibili dalla disponibilità 
di 1 milione e 700mila donatori 

italiani che anonimamente e 
volontariamente, gratuitamente 
e periodicamente, si recano nei 
centri a donare. La legge italiana 
fra l’altro prevede che si possa 
usufruire di un giorno di permesso 
retribuito, sul lavoro, quando si va 
a donare il sangue. Secondo l’Istat, 
l’80 per cento di chi lo fa non 

sfrutta questa possibilità.
La capacità di donare è contagiosa. 
E non vuole tornaconti. 

*Direttore Tgcom24*Direttore Tgcom24
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di FiliPPo caVazza e BoriS zuccon

L
anciato a febbraio, 
il progetto AVIS per 
EXPO da subito ha 
coinvolto tutte le nostre 
sedi e i soci donatori 
con la promozione del 

questionario sugli stili di vita, raggiun-
gendo fi nora quota 14.000 risposte. 

Un percorso a tappe dedicato alla 
corretta nutrizione che il 13 maggio 
ha abbracciato 400 alunni delle scuole 
primarie di Lodi, portandoli al Parco 
Tecnologico Padano. Grazie all’ani-
mazione di Oreste Castagna di Rai Yo 
Yo e alle lezioni dello chef Alessandro 
Circiello, i bambini hanno imparato 
le differenze tra i vari cibi, scopren-
do come scegliere alimenti e prodotti 
sani, far buon uso delle risorse agrico-
le e ridurre la produzione dei rifi uti. A 
poche settimane dal rinnovo del pro-
tocollo con il MIUR, AVIS è tornata 
così a collaborare con il mondo della 
scuola, cogliendo l’occasione di Expo 
2015 per dialogare con bambini, in-

saranno un centinaio, in rappresentanza dei 75 Paesi membri della FIODS 
(Federazione Internazionale Organizzazioni Donatori Sangue), le ragazze 
e i ragazzi che si ritroveranno a Milano dal 27 al 30 agosto per il 15esimo 

Forum Internazionale Giovani FIODS. Arriveranno anche i volontari nepalesi, 
reduci dal terribile sisma dello scorso aprile.
Il tema delle giornate, in linea con EXPO 2015, sarà “FEEDING SOLIDARITY, 
VOLUNTEERS FOR LIFE - nutrire la solidarietà, volontari per la vita”. Sabato 
29 agosto si parlerà del rapporto tra donazione e stili di vita sani, ma anche di 
diritto alla salute con quanti sono impegnati nella cooperazione allo sviluppo.
Il 28 agosto i giovani saranno in visita all’Avis Provinciale Milano e il Centro 
Formentano di Limbiate. Al Forum insieme al market di gadget per la 
promozione del dono del sangue delle diverse delegazioni, anche tanti momenti 
di condivisione e divertimento.

 «Il Forum Internazionale Giovani – commenta Alice Simonetti, Presidente 
dell’International Youth Committee della FIODS - sarà speciale per la 
concomitanza con il 60esimo anniversario della FIODS, ma anche perché 

essere a EXPO ci permetterà di confrontarci sulla salute e sulla donazione di 
sangue con un approccio davvero globale con i referenti della nostra Consulta 
Giovani alla conferenza del 29 agosto. L’auspicio è che il Forum sia un’occasione 
unica di confronto tra giovani volontari internazionali e di crescita per FIODS e 
AVIS, per sviluppare nuove idee per continuare a “nutrire la solidarietà”!»

l ’ANALISI

VIVERE SANO 
LA RICETTA DI 
“AVIS PER EXPO”

Un anno di eventi sugli stili di vita, insieme a 
ricercatori, chef e i consigli di benedetta parodi

Giovani volontari da tutto il mondo 
insieme a Milano per nutrire la solidarietà
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segnanti e famiglie sul tema decisivo 
dell’alimentazione salutare.

AVIS per EXPO ha fatto il suo ingres-
so uffi ciale nell’Esposizione Universale 
in occasione della Giornata mondiale 
del donatore di sangue del 14 giugno. 
In Cascina Triulza, il padiglione dedi-
cato al no-profi t, centinaia di donatori 
AVIS e di CIVIS si sono radunati in un 
grande abbraccio collettivo nel segno 
delle parole ‘Grazie per avermi salvato 
la vita’, tema scelto dall’OMS per ce-
lebrare la donazione. Uniti anche nel 
lasciare la loro impronta alla ‘Tavola 
di condivisione’, opera dell’artista Al-
berto Gianfreda.

I dati preliminari della ricerca 
condotta da AVIS e dalla Nutrition 
Foundation of Italy sono stati presen-
tati nel corso della mattinata in un 
convegno che ha visto la partecipazio-
ne dei presenti insieme i presidenti del-
le quattro associazioni di volontariato 
del sangue riunite nel CIVIS, i massimi 
rappresentanti di FIODS, CNS e SIM-
TI e la senatrice Emilia Grazia De Bia-
si, Presidente della Commissione Igiene 
e Sanità del Senato. Da quanto emerge, 

i donatori di sangue sono più attenti ai 
comportamenti alimentari corretti e le 
donne sono le più rigorose nel mettere 
in pratica le indicazioni nutrizionali.

«I dati raccolti dai questionari dei 
donatori sono stati confrontati con 
quelli dello studio LIZ (Liquidi e 
Zuccheri nella popolazione italiana), 
un’indagine condotta con la Società 
Italiana di medicina Generale» ha spie-
gato la dottoressa Franca Marangoni, 
direttore scientifi co di NFI. Il 58% dei 
donatori afferma di fare regolarmente 
una prima colazione ricca e abbon-
dante, contro il 40% dei soggetti LIZ. 
Inoltre, i donatori prestano anche at-
tenzione all’apporto calorico (32% 
contro il 23%) e utilizzano soprattutto 
olio extra vergine d’oliva (90% contro 
79%), cercano di aggiungere poco sale 
a tavola (60% vs 50%), utilizzano spe-
zie (12% vs 3%), e consumano molta 
frutta e molta verdura (49% vs 42%). 
Le principali fonti di informazione in 
tema di alimentazione e salute sono i 
medici, seguiti dal web.

Le scelte dei donatori sono a favore 
dell’attività fi sica: il 34% degli uomi-

ni e il 43% delle donne affermano di 
spostarsi spesso a piedi e camminare 
quando possono. Entrambi i gruppi 
dedicano tempo ad attività sportive 
una-due volte alla settimana (27% de-
gli uomini e 28% delle donne) o alme-
no tre volte alla settimana (26% degli 
uomini e 18% delle donne).  

Il calendario di AVIS per EXPO con-
tinuerà con la promozione del questio-
nario e con il Forum Internazionale 
Giovani di fi ne agosto (vedi box), ac-
compagnato dalla presenza di uno 
stand AVIS per una settimana in Ca-
scina Triulza e dalla marcia non com-
petitiva dell’Innovation Running, in 
programma a Milano il 21 settembre 
– su un tracciato di 27 km – e dedicata 
all’AVIS e più in generale alla respon-
sabilità sociale d’impresa.

Ultima tappa del progetto sabato 
24 ottobre a Milano, in piazza città di 
Lombardia, con la presentazione dei 
dati fi nali della ricerca sulle abitudini 
alimentari e lo show cooking di Bene-
detta Parodi all’insegna del mangiare e 
vivere sano. g

l ’ANALISI
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dal MONDO

a cura di BoriS zuccon

Inizia con questo numero 
una nuova rubrica che ci 
porterà alla scoperta delle 

associazioni del dono e dei 
sistemi trasfusionali di Paesi 
stranieri. Oggi andiamo in 
Svezia, balzata recentemente 
alle cronache per un’originale 
iniziativa: informare in tempo 
reale i donatori di sangue 
sull’utilizzo clinico del sangue 
che si è donato. È questo il progetto che 
la Svezia ha messo in campo, attraverso 
l’invio di SMS, per fi delizzare i propri 
donatori. 
Partito sperimentalmente nella città di 
Stoccolma, ora il progetto SMS è diventato 
realtà anche in altre province del Paese 
scandinavo. «Siamo sempre alla ricerca di 
un modo per far capire ai donatori quanto 
sia importante il loro gesto, dare un feed 
back sul loro impegno» - ha spiegato 
Karolina Blom Wiberg, responsabile della 
comunicazione del centro trasfusionale 
di Stoccolma in un’intervista al quotidiano 
inglese ‘The Independent’. «È una bella 
sensazione sapere che con un gesto 
semplice come donare il sangue hai fatto 
la diff erenza e che forse hai salvato la vita 
a qualcuno».
Per conoscere meglio il sistema 
organizzativo del Paese scandinavo 
abbiamo intervistato Ulrika Ljung, 

un sms tI AvvIsA 
QuAndo sAlvI 
unA vItA

ulrIKA lJung

sVEZIA

responsabile di 
Blodkommunikation Sverige. 

Quanti sono i donatori di 
sangue in Svezia? Quali sono i 
più recenti dati sulla raccolta 
di sangue ed emoderivati? 
Con circa 450.000 sacche 
raccolte e 250.000 persone 
(pari al 2,6% della popolazione 
totale, ndr) che donano 
regolarmente e in modo 
totalmente gratuito almeno 
una volta l’anno, la Svezia è 

un Paese autosuffi  ciente. Ciò non signifi ca 
che non ci sia bisogno di nuovi donatori e 
per questo motivo siamo costantemente 
impegnati nella sensibilizzazione dei 
cittadini.  
D: Come è organizzato il sistema 
trasfusionale e il volontariato del dono 
in Svezia? Chi si occupa della raccolta di 
sangue ed emoderivati? 

dA sInIstrA: gIovAne donAtore A mAlmÖ - mArAtonA dI sensIBIlIzzAzIone 
AllA donAzIone

Attualmente sono attive sul nostro territorio 
95 unità di raccolta e 16 centri mobili, 
gestiti a livello provinciale dalle strutture 
ospedaliere pubbliche.
Per favorire la collaborazione su 
scala nazionale è stata istituita la 
“Blodkommunikation Sverige”, una 
rete composta dai rappresentati delle 
strutture trasfusionali di ciascuna regione, 
che ha il compito di promuovere la 
donazione e favorire la fi delizzazione di 
chi già compie tale gesto. Tra le attività 
gestite direttamente da questo network 
c’è la pianifi cazione di campagne di 
comunicazione e di informazione, 
attraverso il sito web nazionale www.
geblod.nu e le nostre pagine Facebook e 
Instagram.
Numerosi sono, inoltre, gli eventi promossi 
sul territorio come la ” Blodomloppet”, 
una maratona che si tiene ogni anno in 
contemporanea in 13 città con un’affl  uenza 
di oltre 110.000 persone.

socIAl contest, rAccontAcI 
lA tuA “prImA voltA 

r
accontare le prime volte più signifi cative della 
propria vita attraverso parole, immagini e video. È 
questo lo spirito del primo social contest di AVIS, 

partito online il 20 giugno scorso. «Nella vita di tutti noi 
capita di dover affrontare delle “prime volte” – raccontano 
da AVIS - quelle situazioni nuove che ci spaventavano, 

ma che poi ci regalano grandi emozioni. La donazione di 
sangue è proprio una di queste ed è importante sottolineare 
che tale piccolo grande gesto può fare la differenza, per 
gli altri come per noi stessi. Per questo abbiamo deciso di 
creare una piattaforma - al link http://laprimavolta.avis.it 
- per permettere a chiunque, donatori e non, di condividere 
le proprie emozioni: una giuria selezionerà i contributi più 
interessanti e degni di nota che entreranno a far parte di un 
progetto editoriale».

socIAl contest, rAccontAcI socIAl contest, rAccontAcI 
lA tuA “prImA voltA lA tuA “prImA voltA 
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l’Appello - I giovani contadini del mondo nella città 
dell’Expo. Quattro giorni di dibattiti, laboratori e confronti sul 
diritto alla terra a Milano dal 3 al 6 ottobre con ‘Terra Madre 
Giovani - We feed the Planet’. Molti i famosi coinvolti, da 
Adriano Celentano a Dario Fo. Slow Food che organizza 
l’evento ha lanciato un appello alle famiglie perché ospitino 
i giovani agricoltori, richiesta sostenuta anche dalla Diocesi 
di Milano. «Solo Fo ospiterà tre contadini. E’ questa - ha 

spiegato Carlo Petrini, fondatore della ong - la Milano che ci piace». Inoltre è stata 
attivata una campagna di crowdfunding sui siti www.terramadregiovani.it. «Se l’Expo - ha 
aggiunto Petrini - si è aperta anche con la presenza 

lA rAccoltA fondI - A Expo Milano 
2015 vince la solidarietà: sono oltre 
300.000 gli euro raccolti per il Nepal 
devastato dal terremoto dello scorso 
aprile. Una raccolta benefi ca che 
proseguirà fi no alla chiusura e che 
contribuirà alla ricostruzione e a progetti di 
sviluppo del paese. Un impegno collettivo 
che ha fatto anche ultimare i lavori del 
Padiglione. “Siamo riusciti a completare i 
lavori anche grazie ai nostri amici italiani. 
Ora tantissimi visitatori vengono qui a 
sentire il suono della serenità e a meditare. 
Per nutrire il pianeta, bisogna partire 
proprio dalla pace”, ha commentato Amrit 
Shakya, organizzatore del Padiglione. 
www.expo2015.org/it

per I pIù pIccolI - Cascina Triulza è 
il villaggio del Terzo Settore ma non 
solo: è anche il padiglione che dedica 
il più ampio spazio alle famiglie e ai 
più piccoli, con animazioni e laboratori 
ospitati dal Children Lab, a cui si 
aggiunge lo spazio bebè Baby Care.
L’area Baby Care è aperta a tutti i 
genitori per accudire e nutrire i
piccolissimi da 0 a 4 anni in un ambiente 
protetto e tranquillo, con incontri 
informativi e di gioco. Il Children Lab 
è dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni 
attraverso iniziative esperienziali e 
l’organizzazione di 3 laboratori al giorno 
sull’acqua, mangiare sano e sostenibilità 
ambientale. 
http://cascina.fondazionetriulza.org

l’evento - Torna la Notte dei senza dimora nella 
Giornata Mondiale del rifi uto della miseria che si celebra 
il 17 ottobre. Una cena in piazza cui sono invitati cittadini 
e senza dimora, e una notte all’aperto nello stesso 
luogo, per stare vicino a coloro che perdono l’abitazione. 
Obiettivi: dimostrare vicinanza ai senza dimora, far 
parlare di questa problematica, sperimentare cosa 
signifi ca davvero vivere per strada, portando poi con sé 
un’esperienza indelebile. Un evento che vedrà coinvolte 
molte città italiane. A guidare gli organizzatori il tema di 

Expo 2015, con una formula nuova: una intera settimana dedicata alla povertà per 
comprenderne le cause, l’espansione e per scegliere strumenti utili a contrastarla. www.
lanottedeisenzadimora.it

Il concorso - Per coinvolgere i giovani sui temi dell’Esposizione universale, Regione 
Lombardia ha lanciato il concorso Un’estate all’Expo. Tutti gli studenti potranno 
cimentarsi con foto e video per raccontare lo slogan Nutrire il pianeta, energia per la vita.

  Al concorso possono partecipare gruppi di giovani 
(bambini e ragazzi) di almeno 30 persone. Con un evento 
a ottobre a  Pianeta Lombardia saranno premiati i migliori 
lavori con 9 lavagne interattive e 3 laboratori digitali, 
composti da 1 lavagna interattiva multimediale e 20 tablet.  
Le candidature vanno inviate entro il 31 agosto, per info 
www.regione.lombardia.it

lA gIornAtA - Il 4 ottobre 2015 sarà il primo vero 
Giorno Del Dono nazionale. È diventata Legge 
italiana il progetto voluto e promosso dall’Istituto 
Italiano della Donazione (IID). In coincidenza con 
la festa di San Francesco d’Assisi, già giornata 
della pace, l’evento è nato per celebrare i valori 
della solidarietà ed è dedicato a tutti coloro 
che ogni giorno lavorano per il bene comune: 
i quasi 5 milioni di volontari e cittadini attivi che 
hanno deciso di impegnarsi, di assumersi delle 
responsabilità per fare qualcosa per il bene 
collettivo. L’appuntamento con #DonoDay2015 è per il 4 ottobre 2015 a Expo Milano, 
protagoniste le scuole che hanno partecipato al contest video dal titolo “Donare, molto 
più di un semplice dare - racconta la tua idea di DONO”. E’ partita in questi giorni anche 
la campagna #ilDonoXme attraverso i canali social dell’IID. Partecipare è semplice: 
basta scattare una foto che rappresenti la propria idea di dono e postarla con l’hashtag 
#ilDonoXme. Le foto più belle verranno presentate a EXPO e andranno a comporre 
una mostra itinerante che accompagnerà l’IID nei suoi momenti pubblici. www.
istitutoitalianodonazione.it
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Adriano Celentano a Dario Fo. Slow Food che organizza 
l’evento ha lanciato un appello alle famiglie perché ospitino 
i giovani agricoltori, richiesta sostenuta anche dalla Diocesi 
di Milano. «Solo Fo ospiterà tre contadini. E’ questa - ha 

spiegato Carlo Petrini, fondatore della ong - la Milano che ci piace». Inoltre è stata 
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e senza dimora, e una notte all’aperto nello stesso 
luogo, per stare vicino a coloro che perdono l’abitazione. 
Obiettivi: dimostrare vicinanza ai senza dimora, far 
parlare di questa problematica, sperimentare cosa 
signifi ca davvero vivere per strada, portando poi con sé 
un’esperienza indelebile. Un evento che vedrà coinvolte 
molte città italiane. A guidare gli organizzatori il tema di 

  Al concorso possono partecipare gruppi di giovani 
(bambini e ragazzi) di almeno 30 persone. Con un evento 
a ottobre a  Pianeta Lombardia saranno premiati i migliori 
lavori con 9 lavagne interattive e 3 laboratori digitali, 
composti da 1 lavagna interattiva multimediale e 20 tablet.  
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www.regione.lombardia.it

EXPO 2015

per I pIù pIccolI - Cascina Triulza è 
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i l PUNTO

I
n Italia cresce la volontà di do-
nare sangue: è possibile, infat-
ti, la trasfusione di oltre 8500 
emocomponenti al giorno gra-
zie ad 1 milione e settecentomi-
la donatori. La maggior parte 

di loro, l’80%, non utilizza nemme-
no la giornata di permesso dal lavoro 
retribuita dall’Inps. C’è da dire che 
si tratta di una possibilità che spetta 
unicamente ai lavoratori dipendenti, 
che donano nei centri autorizzati dal 
Ministero della Sanità un prelievo 
minimo di 250 grammi. Secondo i 
dati Inps, nell’arco di 6 anni, nello 
specifi co dal 2008 al 2013, si assiste 
a un progressivo aumento di dona-
zioni. Il numero di lavoratori di-
pendenti con almeno un’assenza per 
donare in ambulatorio è passato da 
332.500 del 2008 a 348.563. A cre-
scere anche il numero di giornate di 
donazioni: con 671.252 registrate nel 
2008, contro le 696.848 del 2013. 
Un dato interessante se confronta-
to con la percentuale delle giornate 
Inps sulle donazioni totali: dal 2008 
al 2013 sono passate dal 26,57% al 
22,16%, segno della sempre più am-
pia e crescente adesione al dono al di 

fuori dei permessi lavorativi. Stabile 
il numero di donazioni medie all’an-
no per persona: ovvero chi dona lo 
fa due volte all’anno. Una consuetu-
dine a cui si iniziano ad avvicinare  
anche le donne. Infatti, da 2008 al 
2007, il dato relativo agli uomini è 
di 2,1 volte l’anno e per le donne 1,7. 
Anche i dati delle assenze stabiliti re-
gione per regione mostrano un au-
mento con grossi picchi soprattutto 
al nord e una decrescita in Campa-
nia dove, in controtendenza col resto 
d’Italia, il numero di lavoratori di-
pendenti con almeno un’assenza per 
donazione di sangue all’anno passa 
da 9050 del 2008 a 7991 del 2013. 
Lo stesso vale per il Piemonte che 
nell’arco di 6 anni passa da 33.421 
a 31.982. Una vera e propria impen-
nata si registra in Lombardia dove 
il dato passa da 81.142 del 2008 a 
84.492 del 2013. Così come accade 
anche nel Lazio con 19.243 assenze 
per donazione nel 2008, dato desti-
nato a salire nel 2013 fi no a 23.288. 
Per quanto riguarda le province sul 
podio abbiamo Milano (37.730), 
Torino (19.214) e Roma (16.311). 
AVIS sottolinea come tutti i cittadi-
ni, siano essi donatori o riceventi le 
trasfusioni, debbano ricevere uguale 
trattamento in tutto il Paese e come 

la donazione di emocomponenti rap-
presenti un signifi cativo e concreto 
atto di unità nazionale. g

di Marina SoGliani

neI dAtI Inps Il rAcconto
dI un’ItAlIA solIdAle

L’80% dei donatori non usa 
il permesso lavorativo. 
Ma le donazioni aumentano

LA DONAZIONE SEMPRE 
PIÙ LIBERA E GRATUITA

Fonte: Statistiche Inps

L’ 80% dei donatori non utilizza la giornata
di permesso dal lavoro retribuita dall’Inps.

I donatori dati Inps 
sul totale donatori italiani 

ANNO DONATORI
2008 20,54%
2013 19,19%

Numero di donatori dipendenti con almeno
un’assenza per donazione sangue nell’anno

ANNO DONATORI MASCHI FEMMINE
2008 332.500 267.779 64.721
2013 348.653 278.161 70.492

Le giornate di donazione Inps sul totale
delle donazioni italiane

ANNO DONATORI
2008 26,57%
2013 22,16%
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Il Virus del Nilo dell’Ovest è stato isolato per la prima 
volta nel 1937 in Uganda ed è diffuso in Africa, Asia 
occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi 

del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, che sono 
il principale veicolo di trasmissione all’uomo. La maggior 
parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i 
casi sintomatici, circa il 20% presenta febbre leggera, mal 
di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cuta-
nei che solitamente durano pochi giorni. Solo l’1% delle 
persone infette può manifestare sintomi più gravi e in cir-
ca una persona su mille il virus può causare una malattia 
neuro-invasiva. In Italia, dal 2008 al 2014, è stata segna-

lata la circolazione del virus in zanzare, uccelli e cavalli 
sul territorio di 14 regioni, con più di 130 casi di malattia 
neuro-invasiva nell’uomo, notificati da 7 Regioni (Basili-
cata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 
Puglia, Sardegna e Veneto). Peraltro è uno dei virus po-
tenzialmente trasmissibile con la trasfusione di sangue e di 
emocomponenti. Pertanto, in base a quanto previsto dalla 
normativa vigente e dalla letteratura anche internazionale, 
il donatore che abbia soggiornato anche solo una notte in 
un territorio (individuato di volta in volta in base a rilievi 
epidemiologici umani e veterinari – al momento dell’invio 
di questo numero è interessata la provincia di Cremona) e 
negli USA e Canada non può donare sangue o emocom-
ponenti per 28 giorni dal rientro. Per gli aggiornamenti 
costanti, consultate il sito di AVIS Nazionale: www.avis.it 
alla voce “Normativa” – “Documenti CNS”.

*Coordinatore del Comitato Medico di AVIS Nazionale

di Bernardino SPaliViero*

Al ritorno dagli Stati Uniti sono stato sospeso dalla donazione di sangue per 28 giorni. 
Questo perché negli USA e in Canada è presente una zanzara che può trasmettere il West 
Nile Virus. Perché questa procedura e che rischi ci sono per la salute umana? 

l’ESPERTO SANITARIO

PROeCONTRO “R IfORmA”

proviamo ad immaginare se nessuna iniziativa di 
riforma del terzo settore fosse stata intrapresa 
nell’ultimo anno: sui media si sarebbe parlato solo 

degli scandali tipo mafia capitale e non solo; centinaia di 
parlamentari non si sarebbero occupati di questi temi; 
nessuna occasione di dibattito o confronto su temi an-
che controversi e innovativi; la politica avrebbe perso 
un’altra opportunità per occuparsi di cose rilevanti; si 
sarebbe dovuto aspettare ancora molto tempo per cam-
biare le cose. Aldilà del merito dell’iniziativa, delle sue 
tante potenzialità e dei suoi difetti, dei rischi del percor-
so parlamentare ancora in pieno svolgimento, l’impatto 
della riforma è già stato storico per il Paese e per tutto il 
suo terzo, o primo, settore. Proprio per questo serve vi-
gilare e pretendere che il binario rimanga quello giusto. 
Altrimenti a farsi molto male saranno ancora una volta 
la politica e il terzo settore stesso.

*Vita.it

La battuta d’arresto a cui è andata incontro la rifor-
ma del terzo settore null’altro rappresenta se non il 
legittimo epilogo di un percorso tanto rapido quanto 

improbabile. Se a questo Governo va dato atto nel 2014 di 
avere inserito nell’agenda politica la volontà di imprimere 
un cambiamento radicale alla Legge quadro sul volontaria-
to (266/91) non può non essergli imputata una modalità 
riformatrice  approssimativa. Il Sistema del welfare privato 
pesa sul sistema Italia per circa il 5% del Pil, un dato che 
rende fondamentali concetti come trasparenza, controllo e 
regolamentazione. Ben vengano le innovazioni per un siste-
ma di imprese sociali, ma innescare una fusione tra profit 
e non profit in assenza di un’autorità’ garante espone al ri-
schio, già oggi sin troppo concreto, di nuove “mafia capita-
le”. Il sistema welfare andrebbe sì rinnovato, ma a partire 
dal cuore di ciascuna organizzazione. Gli slogan servono, 
ma da soli non bastano.

*Responsabile sezione Sociale del Corriere della Sera

di Giulio SenSi* di luca Mattiucci*

OccaSiOnE unica 
pEr un riSultatO StOricO

SlOgan utili 
Ma nOn baStanO
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Il medIco 
deI senzAtetto 

AlBergo socIAle 
A pIAcenzA

È quanto emerge da The State of 
the World’s Volunteerism Report 
2015, il primo rapporto globale 

dell’Onu che raccoglie le prove di quan-
to i volontari facciano a favore di una 
migliore governance. I volontari ricopro-
no un ruolo indispensabile nel rendere 
i governi più responsabili e trasparenti. 
Secondo l’indagine,  andrebbero mag-
giormente incoraggiati: sono persone 
comuni capaci di infl uenzare le decisio-
ni legislative e di farsi portavoce dei de-
boli e degli emarginati, difendendo i loro 
diritti. Sempre secondo il documento, le 
nazioni che costruiscono un ambiente 
favorevole allo sviluppo del volontaria-
to traggono vantaggio da una maggiore 
partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica. Vita.it

ha passato 23 anni per le strade 
di Pittsburgh, in Pennsylvania, 
travestito come un vagabondo 

per capire come vivevano le persone 
senza fi ssa dimora che voleva aiutare. 
Ora il dottor Withers ne ha curate più 
di 10.000, tramite la Ong Street Mede-
cine Institute. I senzatetto sono esposti 
ad ogni tipo di malattia a causa della 
pioggia, del freddo e delle cattive con-
dizioni igieniche, e perlopiù non hanno 
accesso al sistema sanitario e, se non 
fosse per organizzazioni come quella 
del dottor Withers, non riceverebbero 
alcun tipo di cura. Decine di associazio-
ni e molti volontari si sono rivolti al me-
dico in vista di una sfi da: unire le forze 
per creare un movimento mondiale di 
medicina di strada. Corrieresociale.it

porte sempre aperte nell’albergo 
sociale di Paolo Groppelli e Silva-
na Marenghi, una coppia di pen-

sionati di Piacenza che hanno ristrut-
turato e messo a disposizione quattro 
appartamenti.  Qui trovano un tetto,  
gratis o a prezzi stracciati, persone in 
diffi  coltà come familiari di pazienti rico-
verati in ospedale, padri separati rimasti 
senza casa. Un sogno che si avvera per 
i due coniugi, che ora pensano ad altri 
servizi da aggiungere. Attivo dallo scor-
so gennaio, l’albergo è gestito dall’as-
sociazione non profi t “Piacenza viva” e 
rappresenta un servizio pubblico mes-
so in piedi da privati cittadini. Ora però 
ne hanno parlato molti giornali e nel 
progetto saranno coinvolte anche le 
istituzioni. Vita.it 

un mIlIArdo 
dI volontArI 

RADIO SI  VA’

l’ESPERTO AmmINISTRATIVO

Indubbiamente l’assunzione di una qualunque carica 
associativa comporta la necessità di conoscere bene i 
compiti che ci vengono affi dati, le responsabilità con-

seguenti ed i controlli che ognuno di noi deve compiere 
per evitare di commettere errori. Queste considerazioni 
valgono a maggior ragione, per chi è chiamato a rispon-
dere della gestione delle risorse economiche dell’Asso-
ciazione. E’ ovvio che le prima virtù richieste sono la 
correttezza ed onestà, ma penso che queste possano esse-
re date per scontate. Altra qualità che deve avere il Teso-
riere è la precisione, oserei dire la pignoleria, nel gestire 
le risorse, chiedendo a tutti gli altri Consiglieri la stessa 
attenzione. Poi è opportuno avere una adeguata cono-

scenza delle più elementari norme amministrative, anche 
sfruttando gli ausili e gli incontri di formazione che Avis 
periodicamente propone. Non è necessario, particolar-
mente a livello di Avis Comunali, una preparazione spe-
cialistica: è essenziale il buon senso del padre di famiglia, 
che sa come amministrare al meglio le proprie entrate.
Per quanto riguarda le responsabilità, ricordo che se la 
struttura ha ottenuto il riconoscimento come persona 
giuridica, dei debiti contratti risponde unicamente il fon-
do patrimoniale dell’Associazione. Se invece l’Avis Co-
munale non ha ottenuto il riconoscimento come persona 
giuridica, dei debiti rispondono solidalmente sia il patri-
monio associativo sia personalmente coloro che hanno 
agito per conto dell’Associazione. Ricordo infi ne che la 
responsabilità penale è personale, e ricade solo sui sog-
getti che nella loro attività abbiano commesso un reato.

*Tesoriere AVIS NAZIONALE

di GiorGio dulio*

Sono un donatore Avis che è stato eletto amministratore nella propria sede. Vorrei sapere 
quali sono gli obblighi di questa fi gura e se rischia qualcosa a livello penale o fi nanziario nel 
caso succeda qualche cosa o qualcuno commetta un errore di qualsiasi natura.

per ascoltarci vai su www.radiosiva.it
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